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CONCORSO GENERALE 

È aperto il concorso per l’assunzione di personale con le seguenti qualifiche professionali: 

• Infermiere* con specializzazione in salute mentale - 

• Infermiere con attestato CRS (sono particolarmente benvenuti i candidati con DAS 

inf. di famiglia e di comunità o con esperienza e/o specializzazione in cure 

palliative e oncologia) -  

• Operatrici sociosanitarie OSS o socioassistenziali OSA con relativo attestato svizzero 

• Assistenti di cura diplomati - 

• Collaboratrici familiari con diploma cantonale - 

• Ausiliaria CRS 120 ore con la disponibilità a conseguire il diploma di collaboratore 

familiare. 

Condizioni generali: 

• Grado di occupazione minimo richiesto per tutte le figure professionali: 50%. 

Esiste la possibilità di essere assunti anche a ore, soprattutto nelle fasce serali o nei 

fine settimana. Questa modalità di impiego si addice soprattutto a chi ha impegni 

familiari e non può organizzarsi diversamente per avere un’entrata economica 

aggiuntiva a quella del proprio congiunto - 

• Grado massimo di occupazione 80% + ore - 

• È indispensabile essere automuniti e disporre di un proprio cellulare - 

• Condizioni di impiego allettanti, regolate dal Contratto di lavoro per il personale 

occupato presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio SACD (COSACD). 

Il concorso è aperto a tutti, anche se la precedenza, a parità di requisiti e di competenze, 

verrà data ai cittadini: 

• Svizzeri - 

• Stranieri residenti in Ticino/Grigioni con permesso C o B. 

L’assunzione di personale frontaliere non è esclusa, ma è soggetta a restrizioni cantonali. 

Attualmente si prende in considerazione solo personale infermieristico. Si raccomanda 

tuttavia di valutare attentamente la distanza e soprattutto i tempi di percorrenza per 

raggiungere il luogo di lavoro. 

Inizio attività: da concordare 
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Documentazione richiesta al momento della candidatura: 

• Curriculum vitae e fotografia recente formato passaporto - 

• Lettera di motivazione (indicare % richiesta, data possibile di inizio e referenze) - 

• Copia titoli di studio e certificati di lavoro o attestato della scuola. Per il personale 

formatosi all’estero è indispensabile ottenere il riconoscimento da parte della 

Croce rossa svizzera, prima di poter iniziare l’attività - 

https://www.redcross.ch/it/la-nostra-offerta/professioni-sanitarie-riconoscimento-e-

registrazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri . 

Formulari da richiedere all’Amministrazione o da scaricare dal sito www.abad.ch/lavorare-

con-noi: 

• Autocertificazione casellario giudiziale - 

• Questionario sullo stato di salute. 

Ulteriore documentazione richiesta in caso di assunzione: 

• Estratto del casellario giudiziale - 

• Certificato medico comprovante l’abilità lavorativa nel settore socio-sanitario - 

• Permesso di lavoro per il personale proveniente dall’estero (link: 

https://www4.ti.ch/di/spop/stranieri#2). 

Invio candidature: 

Le candidature dovranno essere inoltrate a:  

Associazione Bellinzonese per l’Assistenza e cura, Risorse umane, CP 236 - Salita Mariotti 2, 

6500 Bellinzona o a info@abad.ch. 

(*) Per una migliore fluidità di lettura, si usa la forma femminile ma si intende anche il 

genere maschile.  
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